
 
CITTA’   DI   VITTORIA 

C.U.C.- LL.PP. e  Provveditorato 
dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.itt  

  
 
 
Prot.______                                                                                                                    Vittoria 21.09.2022 
 
 

 

AVVISO 

 

Oggetto : Servizio tecnico per “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per la “Realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti 

la sicurezza della circolazione cittadina (D.M. 344 del 12.08.2020) . CIG:ZEE374D61D 

 

 

 

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati. 

 

 

La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 bis comma 2 le., d) del 

Regolamento Comunale Sulla Trasparenza, approvato con Delibera di CC. N.5 del 19.01.2010. 

 

 

 

f.to L’istruttore    

Lucia Panasia   

                                                                                                                                    f.to   Il Funzionario delegato                                                                                                                                     

Arch. G. Eterno                                                                                                                                                                                                
 
 



STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ';TRINAKRIA SUO" 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

C.U.C - LAVORI PUBBLlCI- PROVVEDITORATO 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria 


(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittori-rg.it) 


VERBALE GARA DESERTA 

Oggetto: Servizio tecnico per "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per la "Realizzazione di ciclo 
stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione cittadina (D.M. 344 del 
12.08.2020) . 

CIG:ZEE374D61D 

T.D. n. 3178015 

Importo a base d'asta: € 17.387,95 

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di settembre presso i locali della C.U.C 
Provveditorato, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Delegato del dirigente, arch. Giancarlo 
Eterno, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Lucia Panasia, quale 
segretario verbalizzante 

PREMESSO 

- che con Determina del Dirigente n. 1936 del 10/08/2022 è stato stabilito di provvedere alla scelta 
del contraente, relativamente all'affidamento del "Servizio tecnico per "Progettazione esecutiva, 
Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione" per la "Realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della 
circolazione cittadina (D.M. 344 del 12.08.2020)", dell ' importo a base d'asta di € 17.387,95 oltre 
IV A e oneri ai sensi dell'art. 1 comma 2 letto a) della Legge 120/2020 come modificata dalla legge 
108 del 29/07/2021 invitando professionista, mediante T.D. (trattativa Diretta) su MEPA, tra quelli 
iscritti nella categoria Servizi professionali - architettonici, di costruzione di ingegneria, ispezione e 
catasto stradale e in possesso dell'iscrizione all' ordine degli Ingegneri o Architetti e 
dell'iscrizione all' Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011 
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- che con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 1936 del 10/08/2022 sono stati altresì 
approvati lo schema della lettera di invito ed allegati. 

- che nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di 
Offerta (RDO) T.D. n. 3178015 in data 06.09.2022, lettera invito prot. Gen. n. 33042 del 
05.09.2022, invitando l'operatore economico: 

- arch. Giuseppe Licciardello - Partita IV A 04260260874 

-la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 18:30 del 13.09.2022. 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che, entro il termine di scadenza, 
l'operatore economico invitato non ha presentato alcuna offerta. 

Il Presidente, pertanto dichiara deserta la procedura di Trattativa Diretta (T.D. ) indetta per 
l'affidamento del" Servizio tecnico per "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per la "Realizzazione 
di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione cittadina (D.M. 344 del 
12.08.2020)" . 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

Il Presidente arch. Giancarlo Eterno 

Il Segr. Verbo Sig.ra Lucia Panasia 
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3178015

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Servizio tecnico per la “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativo a “Realizzazione di ciclostazioni e di
interventi concernenti la sicurezza della circolazione cittadina “(D.M. 344 del 12.08.2020)

Dati Principali

CIG CUP
ZEE374D61D

Tipologia di procedura
Affidamento Diretto per Lavori fino a 40.000

Tipologia di contratto
Appalto di servizi

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Stazione Appaltante
GIANCARLO ETERNO
TRNGCR74L05C927D

COMUNE DI VITTORIA
Ente Committente

COMUNE DI VITTORIA
Responsabile del procedimento

Responsabile

Date

14/10/2022 18:3013/09/2022 18:3006/09/2022 13:03

Limite stipula contrattoTermine ultimo presentazione
offerte

Inizio presentazione offerte

CPV
Identificativo Descrizione Categoria Fornitura

71200000-0 Servizi architettonici e Servizi professionali 100

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 121/09/2022



3178015

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Documentazione Gara
DD 1936 022.pdf

171.6 Kb

Determina a Contrarre

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA.doc

34.0 Kb

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA

Dichiarazione antimafia.docx

13.7 Kb

Dichiarazione antimafia

Dichiarazione sui familiari conviventi.docx

17.2 Kb

Dichiarazione sui familiari conviventi

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 221/09/2022



3178015

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Dichiarazioni art 80.docx

30.3 Kb

Dichiarazioni art 80

Istanza di partecipazione .docx

20.5 Kb

Istanza di Partecipazione

Lettera Invito.pdf

251.5 Kb

Lettera Invito

Parcella Progettazione Direzione Lavori CSE E CRE.pdf

97.8 Kb

Distinta Competenze Tecniche

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 321/09/2022



3178015

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Schema SCRITTURA PRIVATA.docx

67.2 Kb

Schema SCRITTURA PRIVATA

Tracciabilita dei flussi finanziari.docx

15.3 Kb

Tracciabilita dei flussi finanziari

Inviti
Partita IVA Ragione sociale

04260260874 GIUSEPPE LICCIARDELLO ARCHITETTO

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 421/09/2022
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